
21 Marzo 2022

GIORNATA IN MEMORIA

DELLE VITTIME DI MAFIA.

Il progetto nasce dalla collaborazione con il CPL e promuove un percorso di crescita e di
educazione alla cittadinanza e alla legalità che possa guidare i giovani studenti ad essere cittadini
consci dei loro diritti e dei loro doveri. Ha inizio il 21 marzo con la giornata in memoria delle
vittime di mafia e culminerà nella “Settimana della Legalità” dal 23 al 28 maggio, si propone di
riflettere con senso critico insieme agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado sui
temi della mafia e della legalità con il recupero di valori quali: onestà,  solidarietà e concordia
civile.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA DEL 21 MARZO

Denominazione
progetto

“Due storie al femminile per non dimenticare”

Referente progetto Clementi Claudia, Sampieri Rita, Rosanna Natoli.

Classe o classi
coinvolte

Tutte le classi della scuola primaria  dell’Istituto Comprensivo di
Sedriano

Disciplina o
discipline coinvolte

Educazione Civica

Priorità cui si
riferisce

Prendere coscienza degli aspetti più vari in cui risulta
indispensabile, per il bene comune, il rispetto della legalità
attraverso la conoscenza di due figure vittime di mafia.

Traguardo di
risultato

Tutte le classi promuovono una dimensione etica attraverso
attività diversificate per età, per educare alla legalità mediante
iniziative  finalizzate a crescere alunni informati e consapevoli.



Obiettivo di
processo

Sensibilizzare su temi delicati affrontando in modo adeguato
all’età tematiche difficili.

Altre priorità - Acquisire la responsabilità sociale e morale, compresa la
fiducia in sé e negli altri, allo scopo di favorire una maggiore
comprensione reciproca.

Situazioni su cui
interviene

Tutte le classi, fin dalle prime, rifletteranno sul valore che hanno
gli insegnamenti di uomini e donne che hanno sacrificato la loro
vita per la giustizia e il bene comune.

Attività previste A seconda dell’età dei bambini, con modalità e strumenti
adeguati, verranno proposte le seguenti  attività.
-visione dei cortometraggi:

https://youtu.be/BPDcWNVTfKA
(realizzato dall’animatore digitale della Primaria, Ins. Personeni
Maria Teresa)

https://it-it.facebook.com/tecnicadellascuola/videos/lappello/198
6210878072539/

-ascolto delle canzoni “Pensa” di Fabrizio Moro e “La mafia è
cosa vostra” di Mak.
-visione del film di Felicia Impastato
- lettura della biografia delle due donne vittime di mafia “Felicia
Impastato” Emanuela Loi”
- realizzazione dello striscione/cartellone dedicato alle due donne
da esporre all’esterno della scuola

Risorse umane Insegnanti di classe

Tempi e modalità di
partecipazione

Gli alunni nella giornata del 21 marzo  lavoreranno nelle
rispettive classi e parteciperanno ad attività  di lettura delle
biografie delle due donne,di visioni di film e cortometraggi
dedicati alle vittime di mafia, integrazione con la visione di brevi
cartoni animati sul tema.

https://youtu.be/BPDcWNVTfKA
https://it-it.facebook.com/tecnicadellascuola/videos/lappello/1986210878072539/
https://it-it.facebook.com/tecnicadellascuola/videos/lappello/1986210878072539/


Le attività della giornata in memoria delle vittime di mafia dei due ordini di scuola, verranno
condivise sul nostro giornalino d’Istituto.


